STATISTICA CRIMINALITA’
NEL VENETO
La percezione di insicurezza da
parte dei cittadini
AUMENTATA
DIMINUITA
INVARIATA

!

Il tasso dei reati denunciati, vede il
Veneto ai primi posti a livello nazionale
Il furto è considerato il reato più
frequente ed inquietante, seguito
dai danni al patrimonio pubblico
con lo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre lo sfruttamento della
prostituzione e la violenza sulle
donne sono considerati un male incurabile che continua a destare particolare preoccupazione.
Ciò che però si teme più oggi è la
possibilità di attentati terroristici.

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
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Segreteria Provinciale di Venezia

“Come deliberato dal Consiglio
Generale, dopo aver approvato
il nuovo Regolamento Congressuale, si sono rese esecutive le
procedure congressuali per la
convocazione dell’8° Congresso
provinciale del SIULP di
VENEZIA “

8°
CONGRESSO PROVINCIALE

DAL MOVIMENTO
AL RINNOVAMENTO
23 MARZO 2018
Sala interna del ristorante

“AI PINI”
SEGRETERIA PROVINCIALE
VENEZIA - Santa Croce n.500
mail : venezia@siulp.it

Via Miranese, 176
30176 - VENEZIA-Mestre

“ LE RIVENDICAZIONI DEL SIULP DI
VENEZIA”
➢ Riconoscimento della specificità per
gli operatori del Comparto Sicurezza

PROGRAMMA

➢ Riconoscimento di profili professionali che rispecchino la qualifica rivestita, sulla base del recente riordino delle
carriere

Ore 08.30 - accreditamento Delegati
Ore 09.00 – nomina Commissioni elettorali
e Presidenza del Congresso
______________________________________
Ore 09.30 – apertura lavori , con saluto e
relazione introduttiva del Segretario del
SIULP di Venezia Diego BRENTANI
Ore 10.00 – saluto del Questore di Venezia
Dott. Vito Danilo GAGLIARDI
Ore 10.20 - saluto del Sindaco di Venezia
Dott. Luigi BRUGNARO

La S.V.
è invitata a
partecipare

Ore 11.00 – conclusioni del Segretario
Generale del SIULP Felice ROMANO

➢ Per un potere contrattuale che elimini
tutte le disparità di trattamento economico ancora oggi esistenti, in quanto alimentate da accordi con Enti pubblici e/o privati, basato su convenzioni e non su contratti

Modera l’evento Maurizio DIANESE
del Gazzettino di Venezia
______________________________________________

Ore 11.45 - buffet

Ore 13.30 – VOTAZIONI

➢ Per un coordinamento del servizio di
emergenza “112”, fatto di sale operative interforze, dove tutte le forze di
polizia rispondano in tempi certi alle
richieste del cittadino
➢ Per una politica di reale controllo del
territorio, superando il vecchio concetto del presidio fatto di Uffici e Caserme semi vuote

Ore 10.40 – saluto del Segretario CISL
Paolo BIZZOTTO

Ore 12.30 - apertura del dibattito con intervento dei Delegati

➢ Per la sperimentazione di un modello
di sicurezza reale di controllo del territorio, basato sulle esigenze del cittadino

E’ gradita la conferma
al nr. 346.5601157

➢ Per la riforma del Regolamento di disciplina, da troppo tempo considerato
non più consono alle mutate esigenze
della Polizia di Stato

